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CLAUDIO  GATTI 
54  ANNI / IMPIEGATO 
TEATRO  ROMA 
SPETTACOLO:  I  BONOBO 

Il Teatro Roma si trova in zona Appio–Tuscolano, 10 minuti a piedi dalla Metro A (stazione Colli 
Albani) e 15 dalla stazione Tuscolana. In alternativa c'è la disponibilità di un parcheggio 
convenzionato (come ricorda la grossa "P" che sovrasta l'insegna luminosa dell'ingresso).  

La sala è da 300 posti. Poltrone comode ma distribuite in lunghezza e che abbracciano poco 
la scena (è un ex cinema dei tempi “bboni”). Il palcoscenico invece ha dimensioni risicate (e 
stranamente proprio in profondità). Il cartellone di quest'anno direi che è principalmente 
orientato alla commedia brillante con qualcosa per l'intrattenimento musicale e un po' di  
teatro per bambini (la domenica mattina). Nessun nome di particolare richiamo ma 
programma ricco. Entrando in teatro da una delle tre porte c'è un piccolo atrio e a seguire una 
larga scalinata che porta giù alla sala vera e propria. Non manca niente: tappeto rosso, luci, 
bar e tutto quello che ci vuole. Il botteghino però sta subito dopo l'ingresso e così basta un 
rallentamento per un pagamento bancomat che subito si forma una fila trasversale a chiudere 
l'entrata.  

A quel punto le solite scene alla Mister Bean tra quelli che per andare in sala devono superare 
una siepe umana e quelli che stanno in fila nella siepe umana e fieramente gli resistono, presi 
come sono da una sfibrane guerra di posizione. Io ovviamente, alto grosso fregnone e in 
incognito, c'ho messo un'infinità a raggiungere il botteghino. Quando però poi sono arrivato, la 
ragazza del botteghino alla vista  della mia cartolina della Calata ha subito esclamato 
sinceramente entusiasta "Ah che bello!".  
So' soddisfazioni.  

Il pubblico è abbastanza vario: molte signore in gruppo (sui 60–70); coppie di amiche (sui 30– 
40); coppie lui–lei (sui 45); ridanciane compagnie di amici di ambito teatrale e non (sui 25–
35); qualche persona in sedia a rotelle (lo spettacolo che ho visto, a modo suo, tratta i temi 
della disabilità). Pubblico in ogni caso esemplare: non è partita nessuna suoneria durante lo 
spettacolo (specie nella ripresa dopo l'intervallo);  tutti svegli fino alla fine (me compreso) e 
quando per l'inizio dello spettacolo si sono spente le luci (con scarsissimo preavviso) tutti gli 
spettatori erano già seduti ai loro posti (senza imbarazzanti ingressi dell'ultimo minuto). 
Venerdì sera la sala era piena per due terzi. A sentire i commenti in sala e all'uscita,  lo 
spettatore medio si aspettava qualcosa di leggero ma ben fatto, in grado di fargli fare le 
famose "quattro risate" senza troppe volgarità gratuite.  

Direi che lo spettatore medio è uscito soddisfatto (e pure io). Il mio posto era in primissima 
fila, centrale, potendo allungare le gambe anche comodissimo. Essendo non accompagnato 
pensavo di risultare un soggetto strano ma poi ho notato che proprio accanto a me c'era una 
signora a teatro da sola. Anche lei come me prima dello spettacolo, e durante l'intervallo, era lì 
che mandava e leggeva messaggi su una chat whatsapp.  

Poi ho avuto un sospetto. Era della nostra Calata?   
O di una Calata parallela?  
Una “controllora” di calanti?  
Se sì, cosa ha scritto?    
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